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Provincia di Cagliari 

 
AREA 1   –    SOCIO/ASSISTENZIALE-CULTURALE-SPORTIVA 

 

SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO 
 

 
 

OGGETTO: Servizio mensa anno scolastico 2018/19.  

 

Si comunica che lunedì 1 ottobre 2018 verrà attivato il servizio di mensa scolastica. Il 

servizio funzionerà nei seguenti plessi, in quanto sedi di svolgimento attività a tempo pieno, e 

riguarderà esclusivamente le classi interessate a tali attività: 

 

- Scuole dell’Infanzia: “Via Bixio” - “Canelles” - “Via Bellini” - “San Nicolo” - “Via Dante” -  

“Paluna San Lussorio” -  “Su Planu”; 

           

- Scuole Primarie:  “Santu Nigola” -  “Via Rossini”                    

 

Poiché a decorrere dalla predetta data verranno recapitati presso ciascun plesso interessato 

al servizio esclusivamente i pasti correlati all’effettiva presenza giornaliera degli alunni 

regolarmente registrati nell’anagrafica utenti del sistema informatizzato di rilevazione e 

prenotazione pasti, si invitano i genitori degli alunni per i quali non è stata ancora prodotta l’istanza 

di ammissione al servizio (rinnovo precedente iscrizione o nuova iscrizione) entro la prescritta 

scadenza del 29 giugno 2018 a regolarizzare con la massima urgenza la propria posizione in merito 

mediante la presentazione dell’istanza direttamente presso L’Ufficio Pubblica Istruzione, onde 

evitare la mancata somministrazione del pasto nonostante la presenza dell’alunno durante l’orario di 

fruizione del servizio.  

 

Gli utenti regolarmente iscritti al servizio dovranno depositare presso L’Ufficio Pubblica 

Istruzione, prima dell’avvio dello stesso servizio, la ricevuta di pagamento della quota di 

partecipazione alla spesa, ai fini della ricarica del conto virtuale intestato all’alunno interessato 

nell’ambito del sistema informatizzato di rilevazione e prenotazione pasti. 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.selargius.ca.it (area 

tematica Istruzione) e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 

Giorni e orario di apertura Ufficio Pubblica Istruzione: 

LU-ME-VE 11.00/13.30 – MA-GIO 15.30/17.30 

Telefono: 070/8592502 – 070/8592504 

Email: gianni.serra@comune.selargius.ca.it – elisabetta.deidda@comune.selargius.ca.it 

Responsabile del procedimento: Gianluigi Serra, Tel: 070/8592502  

Email: gianni.serra@comune.selargius.ca.it 

 
 

Selargius, 13 settembre 2018 

 

   Il Direttore dell’Area 1 

             (Dott.ssa Maria Laura Giancaspro) 
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